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Verbale della riunione del 18/12/20 del Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia
“Pavese 3”
Il giorno 18/12/20 alle ore 18,30 presso la sede di Via Fratelli Cervi 2 di Belgioioso (PV), ha luogo la
Seduta del Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “Pavese 3” presieduta dal
Presidente dott. Felice Novazzi.
Dei Signori Componenti assegnati a questo Comitato di Gestione risultano presenti:

Novazzi Felice
Boselli Massimino
Orlandi Vittoriano
Antononi Loris
Brusa Andrea
Forti Giuseppe
Fraschini Patrizio
Gorini Riccardo
Mersi Andrea
Romagnoli Bruno

Presidente
Vice Presidente
Segretario
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente

Presente
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Assente

Complessivamente presenti n. 10
Alle ore 18,30 il Presidente constatata la presenza del numero legale dà inizio alla seduta.
O.d.G.:
1) Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente
2) Pensionamento Sig.ra Palladini e sua sostituzione
3) Piano cinghiali 2021
4) A.A.T.V. Visconta: nuova proposta da parte UTR e sua valutazione
5) Z.R.A. e Z.R.C. nuovi possibili spostamenti
6) Miglioramenti ambientali 2020: visione ed approvazione
7) Pagamento fatture
8) Altri argomenti di interesse generale
1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente
Viene data lettura del verbale della seduta del 05/10/2020 che viene approvato a maggioranza.
CONTRARI n.
/

ASTENUTI
Fraschini - Forti

2) Pensionamento Sig.ra Palladini e sua sostituzione
Il Presidente comunica ai presenti che, a decorrere dal 1 gennaio 2021, la Sig. Palladini andrà in
pensione e pertanto si dovrà provvedere alla sua sostituzione; dopo ampia discussione, i presenti
concordano sulla flessibilità di lavoro e sulla necessità di disponibilità alle esigenze dell’ATC che
saranno requisiti primari per eventuale assunzione, si concorda altresì per n° 15 ore settimanali dal
mercoledì al sabato (eventualmente elevabili a 18) distribuite sul seguente schema di orario:
Mercoledì : dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Giovedì: dalle ore 8,30 alle ore 12,30
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Venerdì: dalle ore 14,30 alle ore 18,30
Sabato: dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Il Presidente, in virtù delle modifiche alla L.R. 26/93, si informerà presso la struttura Regionale e
con il commercialista dell’Atc per le modalità di assunzione.
3) Piano controllo cinghiali 2021
Forti, in qualità di responsabile per detto piano, comunica di aver preso contatti con la ditta Chirò
per un preventivo inerente l’oggetto, trasmesso all’ATC per una spesa di circa € 2500. Il piano di
controllo che va presentato entro il 28.02.2021, dovrà essere trasmesso all’I.S.P.R.A. per la
validazione. Forti fa altresì presente che l’approvazione del piano di controllo, serve a tutelare
l’ATC da eventuali ricorsi ai danni causati dai cinghiali. Spiega come dovrebbe svilupparsi il piano di
controllo, pur facendo presente che ancora non vi è nulla di concreto in merito. Viene approvato
preventivo presentato dalla ditta Chirò.
4)A.A.T.V. VISCONTA: nuova proposta da parte UTR e sua valutazione
Il Presidente porta a conoscenza dei presenti la nuova proposta per l’inglobamento del fondo
rustico a confine della AATV; vista la planimetria presentata, ed in considerazione che
sostanzialmente la nuova proposta si differenzia in minima parte alla precedente, considerata
altresì la forte contrarietà espressa dai cacciatori residenti nel Comune di Santa Cristina e Bissone,
si ribadisce il parere negativo come a suo tempo motivato nel Comitato di Gestione del 02.09.2020
5)Z.R.A. e Z.R.C. – Nuovi possibili spostamenti
Considerato che le zone di ripopolamento e cattura presenti sul territorio dell’ATC, risultano
essere ormai improduttive, dovute a vari fattori, imputabili alla trasformazione del territorio,
all’incremento urbanistico ed alla vetustà delle stesse, si rende necessaria una revisione di dette
zone, al fine di incrementare la presenza di selvaggina autoctona e indispensabile per il
ripopolamento dell’ATC;
Vista la possibilità concessa nelle more delle modifiche della L.R. 26/93, di parziali modifiche alle
Z.R.C., visto il Piano Faunistico Provinciale tuttora vigente, si decide di richiedere all’UTR di zona, i
dati aggiornati del TAPS relativi all’ATC 3, inerenti la percentuale di territorio fruiti da istituti privati
( A.F.V., A.A.T.V. , Fondi Chiusi, Fondi Rustici, ZRC, Oasi) anche i considerazione della percentuale
totale del territorio provinciale da destinare a detti istituti.
6) Miglioramenti Ambientali 2020: visione ed approvazione
Il Presidente illustra le richieste di miglioramento ambientale presentate per l’anno 2020, che
vanno a collocarsi su terreni ricompresi in zone precluse alla caccia, consistenti in colture a
perdere, mancate lavorazioni, medicai; comunica di aver visionato con il dipendente Scattu le zone
oggetto di intervento e di aver riscontrato quanto dichiarato nelle richieste. Pertanto vengono
approvate le richieste di miglioramento ambientali per l’anno 2020 e il relativo pagamento del
50% di quanto richiesto. Il saldo verrà corrisposto entro il 28.02.2021, dopo verifica della
permanenza dei miglioramenti ambientali a tale data.
7) Pagamento fatture
Si approva il pagamento delle fatture di € 15.974,21.
8) Altri argomenti di interesse generale
Si approva preventivo della ditta WED COM NET, al fine di mettere in sicurezza da eventuali
attacchi hacker i dati sensibili sul sito.
La seduta è tolta alle ore 20,45.
Il Segretario
Il Presidente
Vittoriano Orlandi
dott. Felice Novazzi
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